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Allegato B 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE 

 
 
Il sottoscritto___________________________________C.F.________________________, nato a 

____________________________________ il _________ e residente a _________________ C.A.P._______ 

in via ___________________________n.__________tel._____________ in qualità di 

______________________________________ 

(1) 
 Titolare 

 

 Direttore tecnico 
 

Direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara (2) 

 

 Socio di S.n.c. o di S.a.s. (solo accomandatari) 
 

 Socio di S.n.c. o di S.a.s. (solo accomandatari) cessato dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara (2) 

 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2) 

 

 Socio unico 
 

 Socio unico cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2) 
 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2) 

 
dell’impresa______________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ Via _________________________________ n. ______ 

P.I. ______________________tel.__________________ fax__________________ 

 

Valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000, ai fini della partecipazione 
alla gara d’appalto per l’espletamento del servizio di pulizia dell’Aeroporto Costa 
Smeralda di Olbia, 
 
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA CHE 
 



1) nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 
2) nei propri confronti non sono intervenute segnalazioni di omessa denuncia dei reati previsti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 
maggio 1991, n° 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n° 203, emergenti da indizi a base 
di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del banda di 
gara; 

 
3) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
4) ha riportato le seguenti condanne penali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Data ______________ 
 

Il Dichiarante 
 
 
 _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del Dichiarante 
 
1) Barrare la voce che interessa. 
2) Tali soggetti sono obbligati a rendere solo la dichiarazione di cui al punto n° 3. 
3) Il dichiarante è tenuto ad indicare qualsiasi condanna riportata, senza eccezione alcuna, comprese quelle 

per le quali abbia eventualmente beneficiato della non menzione. Non debbono essere dichiarate le sole 
condanne per le quali il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o è stata revocata la condanna medesima. 


